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BORSE DI STUDIO GIULIO CAMPASTRO
REGOLAMENTO
Articolo 1 – Sono istituite n. 3 borse di studio del valore di 2500,00 euro ciascuna per studenti che
si diplomeranno al Liceo Classico “Andrea Doria”, facente parte dell’Istituto “Amaldi” di Novi
Ligure, nell’anno scolastico 2018/2019. Le tre borse di studio sono intitolate alla memoria di Giulio
Campastro ed intendono premiare gli studenti che avranno conseguito i risultati migliori.
Articolo 2 – N. 2 borse di studio sono istituite dai genitori di Giulio Campastro e dalla moglie Ilaria
Raffaella Tinotti e per la loro assegnazione si osserveranno i seguenti criteri:
1) voto ottenuto all’Esame di Stato, con l’aggiunta di 3 punti se lo studente avrà conseguito la
lode, più
2) media dei voti riportati dagli studenti nel primo quadrimestre dell’anno precedente,
incluso il voto di condotta, calcolata con due decimali.
In caso di parità di merito le borse di studio predette saranno assegnate ai candidati più giovani di
età.
Articolo 3 – N. 1 borsa di studio è istituita da colleghi, parenti e amici di Giulio Campastro ed è
riservata agli studenti che saranno in possesso dei seguenti requisiti:
1) Aver conseguito il diploma dell’Esame di Stato con un punteggio pari almeno al 90% del
voto massimo;
2) Aver superato il test di accesso alla facoltà universitaria di Ingegneria Chimica con un
punteggio pari almeno al minimo richiesto per l’immatricolazione senza debito formativo.
La borsa di studio verrà assegnata osservando i seguenti criteri:
1) Voto ottenuto all’Esame di Stato con l’aggiunta di 3 punti se lo studente avrà conseguito la
lode, più
2) Media dei voti riportati dagli studenti nel primo quadrimestre dell’anno precedente,
incluso il voto di condotta, calcolata con due decimali.
In caso di parità di merito la borsa di studio verrà assegnata al candidato più giovane di età.
1

Articolo 4 – Qualora nessun diplomato del Liceo Classico nell’anno scolastico 2018/2019 sia in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, la selezione per l’assegnazione della borsa di studio verrà
estesa, con gli stessi criteri, agli altri diplomati dell’Istituto Amaldi nell’anno scolastico 2018/2019.
Articolo 5 – Nel caso in cui nessun diplomato dell’Istituto Amaldi nell’anno scolastico 2018/2019
sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, la borsa di studio verrà assegnata ad un diplomato
del Liceo Classico nell’anno scolastico 2018/2019 secondo quanto riportato all’articolo 2 del
presente regolamento.
Articolo 6 – Le borse di studio non sono cumulabili.
Articolo 7 – Sono esclusi i candidati che hanno avuto debiti o bocciature nei precedenti due anni
scolastici.
Articolo 8 – Le domande dovranno essere presentate entro il 10 ottobre 2019 presso la segreteria
dell’Istituto e dovranno contenere i dati anagrafici dell’alunno, l’indirizzo, il recapito telefonico, il
codice fiscale. Inoltre dovranno riportare una dichiarazione attestante:
1) Per tutte le borse di studio la media dei voti del primo quadrimestre dell’anno precedente,
incluso il voto di condotta, calcolata con due decimali;
2) Per la sola borsa di studio di cui all’articolo 3 il superamento del test di ammissione alla
facoltà di Ingegneria Chimica con il punteggio almeno pari al minimo richiesto per
l’immatricolazione senza debito formativo precisando l’Università che sarà frequentata.
Articolo 9 – Le tre borse di studio saranno assegnate ad insindacabile giudizio di una commissione
formata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Amaldi o suo incaricato, dal Direttore dei servizi
generali ed amministrativi dell’Istituto, nonché da uno dei familiari di Giulio Campastro.
Articolo 10 – Le borse di studio saranno assegnate nel mese di novembre 2019, durante una
cerimonia che si terrà presso il Liceo Classico “Andrea Doria” di Novi Ligure.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giampaolo Bovone
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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